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Consulenza direzionale ed informatica per la piccola e media impresa, perché il
miglioramento della competitività di ogni impresa passa attraverso l’eﬃcienza dei processi,
la formazione e la motivazione del personale, l’impiego di sistemi informativi eﬃcaci e
l’applicazione di procedure condivise per il controllo di ogni attività.
Settori di specializzazione
Società di informatica
Società di ingegneria nel settore costruzioni
Imprese di costruzioni
Installatori e manutentori di impianti elettrici e meccanici
Studi tecnici e professionali
Oﬃcine meccaniche
I servizi di consulenza riguardano le seguenti tematiche:
Sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001)
Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISO 27000)
Sistemi Informativi
Organizzazione aziendale
Controllo di gestione
Sistemi di gestione per la Business Continuity (ISO 22301)
Responsabilità sociale e certiﬁcazione etica (Corporate Social Accountability, SA
8000, Bilancio sociale)
Privacy (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i. apportate dal D.Lgs
101/2018))
Sistema di controllo interno secondo D.Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica)
Sistemi di gestione dell’eﬃcienza energetica (ISO 50001)
Sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o Regolamento EMAS)
Certiﬁcazione della sicurezza degli ambienti di lavoro (OHSAS 18001)
Gestione delle risorse umane (valutazione, valorizzazione e motivazione del
personale, leadership, gestione del tempo)
Servizio Buyer & Sales

Questo sito non presenta annunci pubblicitari, nè link sponsorizzati. I riferimenti
ad organizzazioni partner hanno il solo scopo di segnalare prodotti e servizi
ritenuti aﬃdabili dal titolare del presente sito web.
Le i dati di navigazione e le analisi sui dati raccolti – come anche le segnalazioni
dirette e i commenti di coloro che si iscrivono all’area riservata del sito – hanno
l’unico obiettivo di valutare le prestazioni del sito e gli interessi del pubblico su
determinati articoli o tematiche piuttosto che di altre.

Ingegnere CERT’ing Advanced (C’+)
Specializzazione. Sistemi di gestione qualità

